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Mentre pedali goditi gli scenari
offerti dalla zona della Valdera.
While traveling stop and enjoy the
beautiful places of Valdera.
Dai reperti archeologici dei primi
insediamenti preistorici presenti
nell’area
fino
all’arte
contemporanea.
From archeological artifacts of the
first
prehistoric
settlements
present in the area, until
contemporary art.
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Pontedera è la città che ha dato i natali allo scultore Andrea Pisano,
al Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi e al campione
mondiale di pugilato Sandro Mazzinghi.
Pontedera is the city that gave birth to the sculptor Andrea Pisano, to
the President of the Republic Giovanni Gronchi and to the world
boxing champion Sandro Mazzinghi.
Pontedera è pure una cittadina industriale dove è nata la mitica
«Vespa», e vanta il prestigioso Istituto di Biorobotica della Scuola
Superiore Sant’Anna.
Pontedera is also an industrial town where the legendary «Vespa»
was born, and boasts the prestigious «Sant’Anna» research robotics
center.
Il centro storico è ricco di negozi e commerci antichi di grande
qualità. Un centro curato e attraente: abbellito da molte opere d'arte.
The historic center of the city is full of stores, antique shops of high
quality. The city is enriched with many works of art.
Altra chicca del territorio è rappresentata dall’eccellenza
gastronomica del territorio: dalla cioccolata ai vini, alla pasta.
Another great aspect of this area it’s represented by the gastronomy
excellence of the territory: from chocolate to wine, to pasta.
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Il Museo si rinnova e cresce ed è
considerato uno dei più grandi musei
motociclistici d’Italia e uno dei maggiori in
Europa.
The Museum updates and expand itself, is
considered one of the largest motorcycle
museums in Italy and one of the largest in
Europe.
I vari marchi storici presenti hanno
entusiasmato con grandi vittorie sportive,
hanno allevato generazioni di giovani
campioni, hanno messo un motore alle
rivoluzioni delle idee.
The various historical brands present have
thrilled with great racing victories, raised
generations of young champions and
driven a revolution in ideas.
Il Museo Piaggio presenta al pubblico
l’innovazione, la tecnologia, il genio e il
design.
The Piaggio Museum shows all our
innovation, technology, genius and design
to the public.
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Peccioli è un caratteristico borgo medioevale, caratterizzato da
vie strette, case in pietra con la chiesa in stile romanico pisano.
Peccioli is a characteristic medieval village, characterized by
narrow streets, stone houses with the Pisan-Romanesque
church.
Attualmente è noto per la sua attività ecologica, culturale e
sportiva nel settore del ciclismo con «la Coppa Sabatini».
The Village is currently known for his ecological, cultural and
sporting activity, in the cycling sector with «The Sabatini Cup».
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Il Borgo di Lajatico risale all’epoca etrusco-romana; è
noto per aver dato i natali al tenore Andrea Bocelli.
The village of Lajatico dates back to the EtruscanRoman era; is known for having given birth to the
tenor Andrea Bocelli.
Per volontà di Andrea Bocelli è stato costruito il
Teatro del Silenzio, un anfiteatro creato sfruttando la
naturale conformazione di una collina, dove ogni
anno Andra Bocelli si esibisce con i più rinomati
cantanti italiani ed esteri.
By the will of Andrea Bocelli was built the Teatro del
Silenzio, an amphitheater created by exploiting the
natural conformation of a hill, where every year
Andrea Bocelli performs with the most renowned
Italian and foreign singers.
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Posto al centro delle dolci colline pisane, il
borgo di Lari vanta una sicura origine
etrusca. Abitato anche in epoca romana e in
alto medioevo, il centro assume notevole
importanza a partire dagli inizi del secondo
millennio.
Lari is located at the center of Pisa’s hills.
The origin of Lari can be dated back to the
Etruscans. The area was also populated
during the Roman era and the Middle Ages,
to this the town owes its importance starting
from the beginning of the second
millennium.
Il Borgo di Lari è famoso, oltre che i suoi
ritrovamenti storici, anche grazie ad
eccellenze gastronomiche presenti sul
territorio come l’antico pastificio Martelli (Via
dei Pastifici, 3. Lari) con la sua antica
tradizione di famiglia dal 1926.
The village of Lari it’s not only famous for its
historic findings, but also thanks to
gastronomic excellence present on this
territory like Pastificio Martelli (Via dei
Pastifici, 3. Lari) with its ancient family
tradition since 1926.

IL CASTELLO DEI
VICARI DI LARI
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Il Castello dei Vicari sorge su una collina abitata
già in epoca antica. Il primo documento che ne
attesta l’esistenza è del 1043.
The Castello dei Vicari is situated on a hill that was
inhabited from ancient times. The first document
relating to its existence date back to 1043.
La fortezza, seppur con molti rimaneggiamenti,
modifiche e sovrapposizioni nella struttura
presenta ancora al visitatore tutte le funzioni a cui
ha assolto: fortezza, carcere, residenza del Vicario,
tribunale, solo per citare le principali.
Despite many alterations, modifications and
overlaps that were made to the fortress, visitors
can still see in its present aspect the many ways
that it was used: as fortress, prison, home of the
Vicar and court, to name only the most important
ones.
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Palaia è uno dei luoghi più ricchi di storia di
tutta la Valdera, le sue origini risalgono infatti al
IV secolo a.C., come mostrano i ritrovamenti
che testimoniano la presenza degli Etruschi in
questa zona. Molto caratteristica è la Pieve di
San Martino, datata 1200, costruita in stile
romanico-gotico.
Palaia it’s one of the most important town of
Valdera thanks to its rich history. The origin of
the city can be traced back to the IV century
b.C., as the findings proves the presence of
etruscans in this area. Very characteristics is
the Pieve of San Martino, dated 1200, built in
Romanesque-Gothic style.
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A Montefoscoli si può visitare un
museo dedicato alla civiltà contadina,
in cui sono esposti attrezzi e utensili
d’epoca e dove è possibile fare
un’esperienza dei vecchi luoghi del
lavoro, come il coppaio, il frantoio, le
cantine e tutti gli ambienti dedicati
agli antichi mestieri; a Montefoscoli si
trova anche il Tempio pagano
dedicato alla dea Minerva.
In Montefoscoli there’s a museum of
the peasant civilization, where tools
and utensils are exposed. It is
possible to visit the old job’s location
as the coppaio, the olive oil mill, the
cellars and all the rooms dedicated to
the ancient crafts; in Montefoscoli
there is also the pagan temple
dedicated to the goddess Minerva.

